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I
l nome del Generale Armando 

Diaz è associato in modo indele-

bile alla vittoria conseguita con 

l’offensiva di Vittorio Veneto, proclamata 

e celebrata nel famoso Bollettino del Co-

mando Supremo del 4 novembre 1918. 

In qualità di Capo di Stato Maggiore, 

dal novembre 1917, egli guidò l’Esercito 

nell’ultimo anno di guerra. Sotto il suo 

comando, a partire dalla resistenza dopo 

il tracollo di Caporetto, la Forza Armata 

fu riorganizzata, materialmente e moral-

mente, in modo da permettere il contra-

sto della pressione nemica, logorandone 

definitivamente la capacità offensiva, per 

poi essere lanciata nel contrattacco con-

clusivo. 

Nato a Napoli il 5 dicembre 1861, Armando 

Diaz fu un Ufficiale dalla carriera brillan-

te. Allievo dell’Accademia di Artiglieria e 

Genio di Torino nel 1879, Sottotenente nel 

1881, prestò servizio in diversi reggimenti 

d’artiglieria fino al 1893, quando, nel gra-

do di Capitano, fu ammesso alla Scuola di 

Guerra come frequentatore. Terminati, 

brillantemente, gli studi fu assegnato al 

Comando del Corpo di Stato Maggiore in 

Roma. Dopo aver ricoperto diversi incari-

chi, nel 1899, con la promozione a Mag-

giore, fu immesso nell’Arma di fanteria 

per poi, nel 1901, transitare di nuovo nel 

Corpo di SM, ove si distinse per la sua at-

tività presso il Reparto Operazioni. Rag-

giunto il grado di Colonnello, nel 1910, 

assunse il comando del 21° rgt. di fanteria 

“Cremona”. Nel 1912, scoppiato il conflitto 

italo-turco, partecipò alle operazioni bel-

liche in Libia al comando del 93° rgt. di 

fanteria “Messina”. Durante uno scontro 

a fuoco fu ferito mentre era alla testa del-

le sue truppe, che continuò a guidare fino 

al conseguimento del successo nell’azione 

in corso. Per tale comportamento fu insi-

gnito della Croce di Ufficiale dell’Ordine 

Militare di Savoia:

perché nel combattimento di Sidi Bilal-Zan-

zur del 20 settembre 1912 comandò le truppe 

dipendenti con calma e slancio ammirevoli, a 

rincalzo ed a sostegno di altre da tempo im-

pegnate, contro numerose forze nemiche, ri-

uscendo con l’opportuna e pronta avanzata 

dei suoi reparti, ad occupare una posizione 

il cui possesso determinò l’inizio della ritirata 

dell’avversario. Ferito gravemente alla spal-

la sinistra, rimase sul campo fino a che non 

gli fu data assicurazione che l’azione anda-
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va svolgendosi con pieno successo (R.D. 16 

marzo 1913).

Il 1° ottobre 1914 fu promosso Maggior Ge-

nerale e posto al comando della Brigata di 

fanteria “Siena”.  Richiamato a Roma pres-

so lo Stato Maggiore, in previsione dello 

scoppio del conflitto, fu impegnato nella 

preparazione alla guerra, sotto il comando 

del Generale Luigi Cadorna, nuovo Capo 

di Stato Maggiore, succeduto al Generale 

Pollio. Il 23 maggio assunse il delicato in-

carico di Capo del Reparto Operazioni del 

Comando Supremo, fino alla promozione, 

avvenuta il 29 giugno 1916, al grado di Te-

nente Generale. Quindi, gli fu affidato il 

comando della 49^ Divisione, ricevendo, 

prima del cambio incarico, un vivo elogio 

da parte di Cadorna, che ne apprezzava 

le doti di Ufficiale di Stato Maggiore, evi-

denziate nello svolgimento di numerosi 

incarichi. Al comando della 49^ Divisione, 

sempre distinguendosi per capacità di co-

mando, partecipò alle operazioni belliche 

fino al 12 aprile 1917, quando fu nominato 

Comandante del XXIII Corpo d’Armata. 

Per il suo operato nell’incarico gli fu con-

ferita la Croce di Commendatore dell’Or-

dine Militare di Savoia. Successivamente, 

il 3 ottobre 1917, fu ferito durante una ri-

cognizione in prima linea meritando, per 

il comportamento tenuto, su concessione 

del Duca d’Aosta, la Medaglia d’Argento 

al Valor Militare:

Comandante di Corpo d’Armata, durante 

una ricognizione delle linee più avanzate ri-

maneva colpito ad un braccio da una palletta 

di granata a doppio effetto. Vincendo l’aspra 

sofferenza prodotta dalla ferita, riusciva a 

dissimulare l’una e l’altra, e procedeva oltre, 

imperturbato, fino all’esaurimento del pro-

prio compito, occupandosi, con la serenità e 

l’interessamento consueti, di ogni particolare 

e lasciandosi curare soltanto alcune ore più 

tardi. Esempio nobilissimo di forza d’animo e 

sentimento del dovere. 

Carso – Strada Grotte-Sablici, 3 ottobre 1917.

Dopo lo sfondamento austro-ungarico 

operato a Caporetto, Diaz riuscì a far ri-

piegare in ordine le sue Divisioni dietro la 

linea del Piave. L’8 novembre fu firmato 

dal Re il decreto di nomina a Capo di Stato 

Maggiore dell’Esercito, carica che Diaz as-

sunse il giorno dopo, sostituendo Cador-

na. Le qualità evidenziate nella sua lunga 

carriera militare risultarono premianti 
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nella sfida successiva. Calma accompa-

gnata a risolutezza e determinazione, abi-

lità organizzativa, esperienza nell’operare 

a capo di uno staff, attenzione e rispetto 

per i propri sottoposti, abilità nella media-

zione, furono tutte doti che si dimostra-

rono indispensabili nel portare avanti il 

suo non facile compito. Un compito reso 

difficile non solo dalle gravi circostanze 

belliche determinate dalla recente scon-

fitta nella dodicesima battaglia dell’Isonzo 

(Caporetto) ma anche dalla conseguente 

situazione morale in cui erano precipitati 

l’Esercito e il Paese e ai sempre tesi rap-

porti con gli alleati. Abilmente Diaz riuscì 

a mantenere la sua autonomia di coman-

do evitando, nello stesso tempo, irrigidi-

menti frontali. Con una serie di provvedi-

menti interni risanò la situazione morale 

delle truppe, ristrutturò e riorganizzò le 

forze e i comandi, ricompattando l’Eserci-

to intorno all’idea della vittoria. Il Gene-

rale seppe anche diplomaticamente con-

tenere le egoistiche richieste degli alleati, 

in particolare francesi, che, come di con-

sueto, sollecitavano il lancio di continui 

attacchi, senza tener conto della situazio-

ne delle forze e degli interessi italiani, e 

che nel frattempo negavano l’aiuto delle 

forze americane in arrivo sul continente 

europeo. Diaz, infine, fu abile anche nei 

rapporti con il Governo, che per motivi 

politici spingeva per delle offensive che il 

Generale non riteneva ancora mature dal 

punto di vista militare. In particolare, elu-

se la richiesta del Primo Ministro Orlan-

do, desideroso di un’immediata controf-

fensiva dopo la vittoria conseguita nella 

battaglia del Solstizio (giugno 1918), che 

secondo l’oculato giudizio del Generale 

avrebbe rischiato di dissanguare perico-

losamente le riserve umane dell’esercito, 

già duramente provato dalla battaglia, 

senza avere la certezza del successo. In 

seguito ritardò l’offensiva finale, nono-

stante le pressioni quasi isteriche da parte 

politica, fin quando non valutò completa 

la preparazione raggiunta e propizia la si-

tuazione sul campo, al fine di raccogliere 

una sicura affermazione delle armi, senza 

esporsi al rischio di un fallimento, al quale 

non si sarebbe potuto porre rimedio per 

l’approssimarsi della fine del conflitto. 

Spesso la storiografia nel periodo succes-

sivo, ma anche la stampa contemporanea 

agli eventi, ha imposto un’immagine di 

Diaz in opposizione al suo predecessore, 

Cadorna. Erroneamente, lo stesso svilup-

po della guerra è stato spesso suddiviso in 

due periodi quasi antitetici. Da una par-

te la fase 1915-17, dalla dichiarazione di 

guerra alla sconfitta di Caporetto, caratte-

rizzata dallo sforzo per la mobilitazione, 

dagli attacchi sanguinosi, le cosiddette 

“spallate” di Cadorna (le undici battaglie 

dell’Isonzo), e dalla crisi che portò alla rot-

tura del fronte dell’ottobre 1917. Dall’altro 

il periodo della riscossa, ottobre 1917-1918, 

contraddistinto dalla resistenza sul Piave 

(prima e seconda battaglia) e dall’offensi-

va di Vittorio Veneto. In realtà la guerra 

italiana, pur con cicli operativi diversi, ha 

avuto un suo sviluppo continuo e conse-

quenziale. Sempre in offensiva, l’Esercito 
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italiano ha logorato quello austro-ungari-

co, che godeva di posizioni tattiche miglio-

ri, tenendolo sotto continua pressione e 

assorbendone le poche, anche se violente, 

puntate offensive (1916 Strafexspedition, 

1917 Caporetto, 1918 battaglia del Solsti-

zio), fino a costringerlo alla resa sul cam-

po (Vittorio Veneto). In questo percorso la 

macchina bellica italiana, scesa in guerra 

con forti carenze, con forze e mezzi ina-

deguati al moderno scontro bellico, chiu-

deva la guerra con un apparato di degno 

rispetto, all’altezza dei migliori eserciti del 

momento. Un impiego e una trasforma-

zione resi possibili dalla mano ferrea del 

criticato Cadorna che, a costo di sacrifici 

enormi, riuscì a tenere salda la compagine 

militare, seppe mediare i rapporti con la 

parte politica e produttiva della nazione, 

riuscì a far fronte alle richieste, spesso 

ricattatorie, di effettuare continue offen-

sive avanzate dagli esigenti alleati, riu-

scendo a tenere in scacco il potente eser-

cito avversario, logorandolo a tal punto da 

portarlo a richiedere l’aiuto tedesco. In tal 

modo il peso dell’Italia nell’economia della 

guerra dell’Intesa fu determinante. 

In questo percorso si formò, non senza 

sacrifici e turbative, una classe di combat-

tenti e di comandanti esperti, all’altezza 

della sfida bellica. Diaz fu uno degli uo-

mini selezionati e cresciuti sotto l’ombra 

del ferreo Cadorna. Un ufficiale di tipo 

nuovo, rispetto al suo predecessore, le cui 

qualità accentratrici e intuitive non era-

no più al passo con i tempi. Se Cadorna fu 

un Capo, riconosciuto e temuto anche dai 

suoi avversari, sul modello dei condottieri 

del secolo appena concluso, che seppe tra-

ghettare, con i vecchi metodi, il suo eser-

cito nella modernità, Diaz fu, invece, un 

Comandante in senso moderno, all’altez-

za dei nuovi tempi, che con metodi ocula-

ti, soprattutto nella gestione del persona-

le e nella pianificazione operativa, seppe 

raggiungere la vittoria. 

Alcuni detrattori evidenziarono che Diaz 

colse i frutti maturi della vittoria, sempli-

cemente perché si trovò al posto appro-

priato nel momento giusto. In realtà Diaz 

raggiunse, per le sue qualità, la posizione 

di comando nel momento opportuno riu-

scendo, con le sue doti, a portare nel giu-

sto termine, con la tempistica occorrente, 

a compimento gli sforzi compiuti e i sacri-

fici patiti nei precedenti anni di guerra. 

Lucidamente, fece propria la lungimiran-

te decisione di Cadorna di resistere sulla 

linea difensiva individuata dall’allinea-

mento delle posizioni Grappa-Piave-ma-

re, guidando la resistenza, riorganizzando 

materialmente e moralmente l’esercito, 

che aveva subito il grave smacco di Capo-

retto, e infine facendo scattare un’offen-

siva, ben preparata, nel momento giusto, 

alla fine dell’ottobre del 1918, concedendo 

alla nazione quella vittoria sul campo tan-

to agognata e meritata. Un successo che 

non era scontato, quello di Vittorio Vene-

to, come l’accanita resistenza avversaria 

nelle prime fasi della battaglia dimostrò.

L’affermazione dell’Italia nella Grande 

Guerra fu dovuta, naturalmente, al con-

corso di molti fattori e congiunture di ca-
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rattere sia esterno sia interno. Tra questi 

ultimi la collettiva capacità di sacrificio del 

popolo italiano, la cui espressione massi-

ma fu quella della generazione maschile 

inviata al fronte a combattere, e il valore e 

l’impegno dei singoli, uomini e donne, non 

solo combattenti, anonimi attori le cui ge-

sta e sacrifici, nella maggior parte dei casi, 

resteranno per sempre sconosciuti. Non 

a caso, per il suo simbolismo, fu celebra-

to nel Milite Ignoto l’eroe senza nome che 

tutto aveva dato per la Patria, senza rice-

vere riconoscimenti in vita o glorificazioni 

postume; il combattente caduto, intorno 

al quale, finito il conflitto, tutta la nazione 

si raccolse commossa. Tanti, comunque, 

ebbero il meritato riconoscimento per il 

proprio valore e per il contributo dato alla 

vittoria, come attestato dalle numerose 

decorazioni concesse per meriti di guerra. 

Alcuni di questi uomini, sia tra coloro che 

sono caduti in combattimento sia tra chi è 

sopravvissuto alla guerra, sono diventati 

celebri per il loro operato, modelli di abne-

gazione per il bene comune, in particolare 

per le generazioni successive. Il Generale 

Diaz, che per la posizione di responsabili-

tà decisionale fu determinante per la con-

duzione vittoriosa della guerra, divenne 

un’icona vivente della vittoria. Per lui fu 

coniato il titolo di “Duca della Vittoria”, 

concessogli dal Sovrano nel 1921, mentre 

nel 1924, assieme a Cadorna, fu nominato 

Maresciallo d’Italia. Egli seppe incarnare 

nel momento giusto le qualità necessarie 

per il conseguimento del successo. Qualità 

personali filtrate attraverso l’esperienza 

formativa dovuta al suo lungo operato 

nell’Esercito. In ultima analisi Diaz finì 

per incarnare l’immagine vivente della 

capacità della Nazione di saper trarre dal 

proprio seno, al momento opportuno, gli 

uomini giusti  per  far fronte al perico-

lo. Divenne, pertanto, uno dei simboli di 

quella forza interna del popolo italiano 

che si era attivamente espressa attraverso 

l’impegno, sia dei singoli sia della colletti-

vità, per il superamento della crisi e il rag-

giungimento della vittoria. E alla vittoria 

il nome di Diaz fu legato per sempre.




